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VERBALE N. 955 DEL  21 DICEMBRE  2016   

 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

Giuseppe LEOGRANDE, presidente 

 

X  

Angelo MARANGELLA, segretario 

 

X  

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere 

 

X  

Giuseppe GALLONE, vice presidente 

 

X  

Giovanni BASTA 

 

 X 

Roberto CORRADO 

 

X  

Francesco GUARINI 

 

X  

Francesco MARRONE 

 

 X 

Vincenzo RICCI 

 

 X 

 

Sono assenti i consiglieri Ricci Vincenzo, Marrone Francesco e Basta Giovanni. 

I lavori cominciano alle ore 11,40 

 

1) Lettura e approvazione verbale precedente – si dà lettura e si approva 

 

2) Movimento iscritti: ALBO PROFESSIONALE  - 

RICHIESTA ESONERO FORMAZIONE OBBLIGATORIA GEOM. VERGALLO 

FERNANDO ISCRITTO ANCHE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI -  Vista la richiesta 
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presentata, corredata di documentazione probante l’assolvimento della formazione 

obbligatoria continua presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Taranto, si dispone 

l’esonero, per detto professionista geometra architetto Vergallo Antonio Fernando, dallo 

svolgimento dell’attività formativa per “comprovato assolvimento dell’obbligo di formazione 

continua, svolto regolarmente in quanto iscritto anche ad altro Ordine”, a norma dell’art. 13 

del Regolamento per la Formazione in vigore l’esonero . 

 CANCELLAZIONI 

Il Consiglio, vista la regolarità delle domande presentate, delibera la cancellazione 

dall’Albo, a domanda, dei sottonotati geometri: 

BITELLA Domenico, nato a Castellaneta il 21/04/1973, iscritto al n. 1703;  

TROIA Vincenzo, nato a Taranto il 19/01/1990, iscritto al n. 2214 (con effetto dal 

13/12/2016); 

PISANI Francesco, nato a Taranto il 07/03/1964, iscritto al n. 1362( con effetto dal 

16/12/2016). 

 

REGISTRO TIROCINANTI – NUOVA ISCRIZIONE 

Richiesta geom. CARAMIA Silvestro. Vista la richiesta presentata e la comunicazione 
pervenuta via e-mail successivamente,  si delibera LA CANCELLAZIONE dal Registro 
Tirocinanti della posizione  esistente al n. 2184 per tirocinio non completato e la 
REISCRIZIONE AL REGISTRO TIROCINANTI del geom.CARAMIA Silvestro, nato a 
Martina Franca il 05/11/1988 (decorrenza 13/12/2016) reiscritto al n.  2507 
 
Vista la regolarità delle domande presentate, si delibera la iscrizione al Registro Tirocinanti 
dei geometri: 
 
CHIMIENTI Francesco Antonio, nato a Taranto il  17/05/1998 
 (decorrenza 19 /12/2016) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBiscritto al n. 2508 
DI SANZA Fabio, nato a Castellaneta il 13/03/1994 
 (decorrenza 20/12/2016)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.   “”     “”        2509 

3. Determinazione data assemblea iscritti per approvazione bilancio di 
previsione anno 2017 – impegno di spesa. 
 

Il Consiglio delibera di convocare l'Assemblea degli Iscritti  in prima convocazione per il 
giorno 2 febbraio 2017 alle ore 9.00 presso i locali del Collegio ed in seconda 
convocazione il giorno 3 febbraio 2017 alle ore 9,30 presso la sala Lumsa in Via Ancona in 
Taranto. Si delibera l'impegno di spesa di euro 500,00. Si da mandato alla segreteria di 
dare comunicazione agli iscritti e prenotare la sala Lumsa. 
----------------- 



 

 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Taranto – Via Gobetti n. 5/a – 74121 Taranto 

Tel.0994534573 - Fax 0994532042 – geometritaranto@tiscali.it 
Posta elettronica certificata: collegio.taranto@geopec.it - C.F. 80014290730 

Vista l'urgenza di nominare un Referente dei Pagamenti per l'obbligo di adesione al "Pago 
PA" anche se non inserito nell'ordine del giorno, il Consiglio delibera di nominare come 
referente il Presidente Leogrande Giuseppe. 
Vista la situazione di disagio dei Collegi del centro Italia, il Consiglio delibera di effettuare 
un bonifico di euro 150,00 per i sei collegi e specificatamente a favore dei Collegi di Ascoli 
Piceno, Camerino, Fermo, Macerata, Perugia e Rieti per un totale complessive 900,00 
euro da imputare sul capitolo di spesa 11.00.1000.1 “Diarie e Partecipazione a riunioni.” Si 
da mandato alla segreteria per gli adempimenti del caso. 
 
Si delibera di convocare Consiglio per il giorno 10 gennaio 2017 ore 9,30 
 
I lavori si chiudono alle ore 12,30 


